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Rivista Gestione eneRGia

Gestione eneRGia è la Rivista web tRimestRale di RiFeRimento della FiRe indiRizzata ai soG-

Getti Che opeRano nel Campo della Gestione dell’eneRGia, quali eneRGy manaGeR, eGe, eneRGy 

auditoR, esCo e utility . Gestione eneRGia si RivolGe anChe a diRiGenti e FunzionaRi di aziende 

ed enti inteRessati all’eFFiCienza eneRGetiCa – sia lato domanda sia lato oFFeRta – pRoduttoRi 

di teCnoloGie, aziende pRoduttRiCi di elettRiCità e CaloRe, univeRsità e oRGanismi di RiCeRCa e 

innovazione. 

in pubbliCazione da oltRe vent’anni, house oRGan di FiRe – FedeRazione italiana peR l’uso 

Razionale dell’eneRGia – inFoRma i lettoRi sulle oppoRtunità leGate all’eneRGy manaGement, 

ospitando aRtiColi Che tRattano di Casi di suCCesso e buone pRatiChe, novità teCnoloGiChe e 

Gestionali peR l’uso eFFiCiente dell’eneRGia nel pRivato e pubbliCo, oppoRtunità e vinColi leGati 

all’evoluzione leGislativa e aGli inCentivi.

la Rivista dal 2018 diventa on line oFFRendo una nuova modalità di lettuRa e FRuizione smaRt 

delle notizie da qualunque dispositivo (pC, tablet e smaRtphone) Con testi aRRiCChiti da Con-

tenuti multimediali. 

www.GestioneeneRGia.Com

Comitato sCientiFiCo: luCa benedetti, ilaRia beRtini, CesaRe boFFa, livio de santoli, GioRGio GRaditi,   

      mauRo mallone, massimo RiCCi

Comitato teCniCo:luCa Castellazzi, daRio di santo,tullio Fanelli, daniele FoRni, Costantino lato, 

               sandRo piCChiolutto, andRea tomiozzo

CooRdinamento di Redazione: miCaela anCoRa

diRettoRe Responsabile: Giuseppe tomassetti

http://www.gestioneenergia.com


dati sulla Rivista

date di pubbliCazione  maRzo, GiuGno, settembRe, diCembRe 

FoRmato   210 x 297 mm 

Foliazione   da 56 a 80 paGine 

diFFusione   veRsione sFoGliabile su web (www.GestioneeneRGia.Com), 6.000 invii diRetti

taRGet   FRa i lettoRi si seGnalano una selezione di RappResentanti di istituzioni CentRali e ReGionali, Gli eneRGy manaGeR, Gli eGe e Gli altRi

   pRoFessionisti dell’eneRGia, i diRiGenti e i FunzionaRi di oRGanizzazioni inteRessate all’eneRGy manaGement sia lato domanda (industRia,  

   teRziaRio, pubbliCa amministRazione), sia lato oFFeRta (pRoduttoRi di teCnoloGie, esCo, utility, FoRnitoRi di eneRGia, pRoFessionisti, etC). 

peRiodiCità   tRimestRale 



PIANO EDITORIALE 

la Rivista aFFRonteRà nel 2022 i pRinCipali aRGomenti leGati all’eneRGia ed al meRCato. 

in paRtiColaRe i temi sono sCelti sulla base delle analisi delle esiGenze deGli assoCiati e 

deGli eneRGy manaGeR. si punteRà peRtanto su aRtiColi Che desCRivono Casi di suCCesso di 

eneRGy manaGement, di appliCazioni di teCnoloGie eFFiCienti di inteRventi bRillanti e ben 

RiusCiti nel settoRe dell’eFFiCienza eneRGetiCa.

inoltRe si aFFRonteRanno i temi dell’uRbanistiCa leGata alla sostenibilità ed alla buona 

Gestione delle RisoRse loCali. si paRleRà di tRansizione eneRGetiCa, GReen eConomy, FiGuRe 

pRoFessionali ed impoRtanza della qualiFiCazione del lavoRo, eConomia CiRColaRe, nuove 

teCnoloGie, diGitalizzazione e business. 

altRo tema su Cui si FoCalizzeRà è quello dei CeRtiFiCati bianChi a Cui FiRe dediCa da anni 

analisi, aRtiColi e  ConveGni. non solo, si paRleRà di sistemi di Gestione dell’eneRGia, 

misuRa e veRiFiCa, inCentivazione. la Rivista ospiteRà anChe aRtiColi di noRmativa, di 

appRoFondimento sulle politiChe eneRGetiChe, sui pRoGRammi euRopei e sui Fondi a dispo-

sizione. sono pRevisti, inFine, quattRo FoCus di appRoFondimento il Cui aRGomento Cen-

tRale viene deCiso di volta in volta sulla base delle sCelte Redazionali. 



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO 

i mateRiali pubbliCitaRi vanno FoRniti dall’inseRzionista in FoRmato pdF e in alta Risoluzione (300 dpi). 

publiRedazionale di 1 paGina max 2500 battute inClusi link e Contenuti multimediali e due immaGini

Pagina singola 210x297mm Pagina ½ 210x149mm



NEWSLETTER QUINDICINALE FIRE 

FiRe pubbliCa on line oGni due settimane la sua newsletteR quindiCinale Con 

aRtiColi di appRoFondimento, aGGioRnamenti Continui sulle attività svolte, no-

vità leGislative ed appuntamenti del settoRe. la newsletteR viene inviata ai 

soCi FiRe, aGli eneRGy manaGeR nominati ai sensi della leGGe 10/91 ed alle 

nostRe liste di distRibuzione Costituite da un taRGet pRoFilato peR un totale di 

più di 6.000 Contatti. 

la newsletteR è sCaRiCabile dal sito FiRe:  www. FiRe-italia.oRG/newsletteR

https://fire-italia.org/newsletter/


IL BLOG FIRE 

il bloG on FiRe è un ContenitoRe dove la FedeRazione 

RaCCoGlie i tanti inteRventi, pResentazioni inteRviste, 

aRtiColi, paReRi, RepoRt, pRodotti Resi noti su Riviste 

e Canali di inFoRmazione. il bloG è apeRto a Commenti 

ed ospita FiRme di eneRGy manaGeR, soCi FiRe, eGe ed 

espeRti di settoRe. 

www.blog.fire-italia.org

https://blog.fire-italia.org


listino pRezzi
n° 1 usCita su Rivista Gestione eneRGia di 1 paGina pubbliCitaRia a4     € 1.100 

n° 4 usCite su Rivista Gestione eneRGia di 1 paGina pubbliCitaRia a4     € 3.800 

n° 1 usCita su Rivista Gestione eneRGia di ½ paGina pubbliCitaRia     € 650 

n° 4 usCite su Rivista Gestione eneRGia di ½ paGina pubbliCitaRia     € 2.300 

n° 1 publiRedazionale max 2500 battute inClusi link e Contenuti multimediali    € 1.250
 
banneR oRizzontale home paGe bloG a Rotazione peR 6 mesi  400x100px*    € 500 

banneR veRtiCale home paGe bloG peR 6 mesi 300x600px*      € 700 

dem a mailinG list**           € 1.000 
.
paGina pubbliCitaRia newsletteR         € 400 

webinaR: Realizzazione di un evento on line tRamite piattaFoRma 
GotowebinaR dediCato, oRGanizzato in CollaboRazione Con FiRe 
della duRata Complessiva di due oRe, CompReso lo spazio peR la disCussione

il webinaR saRà aCCessibile a tutti Gli inteRessati in modo GRatuito. 
FiRe ConduRRà la diFFusione dell’evento attRaveRso i pRopRi Canali.      da € 6.000

* inClusi i link di puntamento. i banneR possono esseRe sia statiCi (FoRmato .GiF o .jpeG) sia dinamiCi (FoRmato.GiF).
** mateRiale FoRnito dal Cliente (template in un File FoRmato html assoCiato ad una CaRtella dove saRanno inCluse le 
     immaGini Che devono CompaRiRe nel template).

i Costi si intendono al netto dell’iva. 

 



BONUS PUBBLICITÀ

viene pRoRoGato peR il 2022 il CRedito d’imposta peR investimenti pubbliCitaRi CalColato nella misuRa del 50% del valoRe deGli investimenti 

pubbliCitaRi (sono esClusi Gli investimenti pubbliCitaRi eFFettuati sulle emittenti televisive e RadioFoniChe loCali, analoGiChe o diGitali). 

dal 2023 dovRebbe RitoRnaRe il CRedito CalColato Con il metodo inCRementale.

di solito è possibile beneFiCiaRe del CRedito di imposta Con una RiChiesta in due momenti:

• la pRima Fase Consiste nella pRenotazione Con la “ComuniCazione peR l’aCCesso al CRedito d’imposta”: venGono tRasmessi all’aGenzia delle 

entRate i dati deGli investimenti eFFettuati o da eFFettuaRe nel peRiodo di RiFeRimento;

• la seConda Fase pRevede la “diChiaRazione sostitutiva Relativa aGli investimenti eFFettuati” utilizzata peR ConFeRmaRe Che Gli investimenti 

indiCati nella ComuniCazione peR l’aCCesso al CRedito d’imposta sono stati eFFettivamente Realizzati e Che venGono Rispettati tutti i Requisiti 

RiChiesti.

 

la ComuniCazione è pResentata dal 1° al 31 maRzo di CiasCun anno e la diChiaRazione sostitutiva dal 1° al 31 Gennaio.

dopo aveR inviato tutti i dati all’aGenzia delle entRate, peR poteR beneFiCiaRe del bonus pubbliCità è neCessaRio attendeRe la pubbliCazione 

di un apposito pRovvedimento del dipaRtimento peR l’inFoRmazione e l’editoRia della pResidenza del ConsiGlio dei ministRi.



peR inFoRmazioni ContattaRe:

Cettina siRaCusa • pubbliCità e ComuniCazione 

Cell. 347 3389298

 C.siRaCusa@GestioneeneRGia.Com


